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 Inquadramento storico della letteratura latina del  I secolo a.C.: la crisi della res publica; le
guerre civili e la dittatura di Cesare. La nuova figura di intellettuale tra dissenso e impegno.

 Cicerone, l'intellettuale al servizio della res publica; la concezione della retorica: la parola
come fondamento della paideia:  Orator, Brutus, De oratore; la fondazione filosofica dello
Stato: De re publica e De legibus; il ripensamento della esperienza filosofica dei Greci e le
opere filosofiche Tusculanae disputationes, Accademica,; la riflessione etica: De amicitia e
De senectute. De officiis.
Le orazioni giudiziarie, le orazioni deliberative;  le epistole. 
Lettura  commento  e  traduzione  di   De  re  publica,  VI,  13-16.  Lettura,  traduzione  e
commento di IV Catilinaria 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Pro Milone 9, 10, 27, 28

 Cesare: i Commentarii tra autodifesa e testimonianza del vero

 Sallustio: Il  De Catilinae coniuratione,  il  Bellum Iugurthinum, Historiae: la riflessione sulla
decadenza della repubblica romana.  

 Inquadramento  storico  della  letteratura  di  età  augustea.  Il  programma  culturale  di
Augusto. La figura dell'intellettuale augusteo: la difficile integrazione.

 Virgilio interprete della cultura augustea: l’eredità alessandrina tra doctrina e labor limae.
Le  Bucoliche e  la  poesia  come vagheggiamento di  un altrove ideale;  le  Georgiche e  la
celebrazione della  romanità;  l'Eneide:  l’intertestualità  e la  doctrina,  la definizione di  un
nuovo codice eroico e il tributo all’ideologia augustea, Enea, Achille e Odisseo a confronto.
Lettura metrica, commento e traduzione di Eneide, I, 1-11; IV, 54-89; 331-361; 584-629.

 Orazio: la poesia come ispirazione e doctrina: la concezione euristico-imitativa della poesia,
imitatio-aemulatio; le Satire e la teorizzazione del genere: il rapporto con Lucilio; gli Epodi e
la  rivisitazione  della  poesia  giambica  greca:  il  rapporto  con  Archiloco;  le  Odi   e  la
rivisitazione della poesia lirica greca: il rapporto con Alceo e Pindaro. Lettura, traduzione e
commento di  Sermones II, 6, vv.79-117. Carmina I, 9; I, 11; I, 37.
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